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Prot. 93 

 

Selci, lì  22/01/2013 

 

 

 BANDO STERILIZZAZIONE DEI CANI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI 

COMUNI “NOVA SABINA”. 

  

 

Con  Deliberazione di Giunta n. 28 del 13/05/2011, è stato richiesto un finanziamento di € 2.000,00, 

per un progetto relativo alla sterilizzazione dei cani, nel territorio dell’Unione dei Comuni “Nova 

Sabina”. 

Che  con Determina n. B03734 del 25/06/2012 della Regione Lazio Dipartimento Sociale Direzione 

Regionale Programmatica Sanitaria Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro Area 

Veterinaria Ufficio Sanità e Tutela del benessere degli Animali, è stato assegnato un contributo 

all’Unione dei Comuni “Nova Sabina” per € 2.000,00 per  l’attuazione dei piani di controllo delle 

nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi catturati e/o a rischio di riproduzione 

incontrollata e per la costruzione e/o il risanamento dei canili pubblici”,. 

Dato atto che l’intervento è cofinanziato dall’Unione dei Comuni “Nova Sabina” per € 2.000,00, 

pertanto l’intervento è finanziato per un totale di € 4.000,00 

Tutto quanto premesso 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

CHE questo Ente intende reperire le richieste per la sterilizzazione dei cani nel territorio 

dell’Unione. 

Destinatari del progetto sono 

 

Gli animali (cani) di proprietà di soggetti che vivendo in uno stato di disagio sociale 

maggiormente possono contribuire per cause di forza maggiore all’aumento del fenomeno del 

randagismo nell’ambito di questo territorio. 

Alla luce di quanto sopra, chiedesi a ciascun comune aderente di trasmettere una graduatoria 

basata sul disagio sociale dei proprietari di cani di sesso femminile, proprietari che non sono in 

grado di impedire la riproduzione di tali animali. 

La graduatoria potrà essere stilata anche sulla base di eventuali criticità locali segnalati dai 

sindaci. 

        UNIONE   DEI   COMUNI 

                “Nova Sabina ” 
 



La graduatoria terrà conto anche dell’età anagrafica del proprietario del cane e dello stato di 

famiglia dello stesso, nell’intento di voler favorire quei cittadini anziani vivendo in uno stato di 

solitudine riconoscono nel proprio cane un sostegno psicologico nonchè dalle situazioni di 

criticità segnalate dai Sindaci 

 

 

                    Vincoli 

            Potranno accedere alla sterilizzazione gratuita dei cani solo 20 soggetti. 

 

5) Obiettivi specifici ed indicatori previsti. 

Riduzione del 20% del numero di cuccioli abbandonati con la previsione di n. 20 cani da 

sterilizzare con il seguente programma tecnico ed economico: 

- € 200,00 quale costo di sterilizzazione di un cane X 20 = €4.000,00 

- € 2.000,00 a carico dell’Unione, € 2.000,00 a carico della Regione. 

 

6) Programma operativo. 

Sicuramente per un miglior svolgimento del progetto si valuterà la possibilità di stipulare 

una convenzione  con uno studio specialistico  da reperirsi in zona,  in quanto è più facile il  

trasporto dell’animale ed il successivo controllo dello stesso. 

 

7) Durata del progetto. 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 31/12/2013. 

 

I Comuni dovranno presentare la loro graduatoria entro e non oltre il 11/02/2013.  

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

(   F.to Dotti Andrea ) 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 


